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Il programma in pillole
sabato 8 marzo 2014

Ecco tutti i progetti che fanno di Pesaro una città davvero solidale

I Servizi sociali del Comune registrano quotidianamente i drammatici effetti del protrarsi della crisi che sta
provando fortemente anche la nostra città. Non si tratta più soltanto delle povertà che storicamente ne
rappresentano...
Categoria: Politiche per la famiglia, Politiche per la casa, Politiche per gli anziani, Rapporti con il volontariato
e associazionismo onlus sociale, Servizi sociali
venerdì 7 marzo 2014

Urbanistica partecipata: tante proposte interessanti sfruttando il Poru

Sui tavoli comunali stanno circolando tante idee interessanti relative alla riqualificazione di zone inutilizzate
della città, che stanno passando al vaglio del Servizio Urbanistica e poi approderanno negli organi politici...
Categoria: Pianificazione urbana
lunedì 3 marzo 2014

Bilancio preventivo 2014, firmati i protocolli d'intesa con le parti sociali

Nonostante il caos normativo che ha rallentato e reso più complicati i lavori di redazione del bilancio, il
Comune di Pesaro è riuscito a presentare i punti chiave del bilancio preventivo 2014 ai sindacati e alle
1

Pesaro 0914: Home
associazioni di...
Categoria: Bilancio
martedì 25 febbraio 2014

Dal Peac al Seap: l'impegno di Pesaro nella riduzione delle emissioni

Lo staff dell'assessorato all'Energia - in ottemperanza alle indicazioni richieste dal Patto dei Sindaci siglato nel
2011 - ha pubblicato il rendiconto di mandato con le numerose attività svolte nell'ottica di una costante e...
Categoria: Energia
giovedì 20 febbraio 2014

Attivo costantemente il monitoraggio dei flussi sulla Bicipolitana

E' stato illustrato il progetto di monitoraggio della Bicipolitana e l'indagine sull'uso delle piste ciclabili da
parte dei pesaresi, effettuata incrociando i dati sui flussi delle bici lungo gli itinerari ciclabili e il...
Categoria: Mobilità
lunedì 17 febbraio 2014

Sei milioni di euro a Marche Nord per ripianare i tagli subiti nel 2013

Mezzolani: "Alcune risorse verranno liberate immediatamente, altre nel secondo trimestre. E per seguire il
lavoro di integrazione dei due ospedali di Pesaro e Fano verrà creato un tavolo permanente con le
organizzazioni...
Categoria: Salute
venerdì 14 febbraio 2014
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Grazie a Marche Multiservizi, ecco due soluzioni per la bonifica dell'area
ex-Amga

Il Comune ha trovato due soluzioni per la bonifica dell'area ex-Amga: la via urbanistica attraverso il Poru (che
resta la strada maestra), o in alternativa e successivamente l'intervento attraverso un soggetto terzo, resosi...
Categoria: Ambiente
mercoledì 12 febbraio 2014

Centro storico, realizzata un'indagine conoscitiva in dieci punti chiave

Presentato il quadro generale riassuntivo dell indagine sul rapporto tra cittadini e centro storico di Pesaro. Lo
studio è stato commissionato all istituto di ricerca Sigma Consulting da Comune di Pesaro, Camera di
Commercio,...
Categoria: Valorizzazione centro storico-mare
lunedì 10 febbraio 2014

Una borsa di studio per riqualificare un edificio nel parco Miralfiore

L'obiettivo è quello di realizzazione un progetto che dovrà tener conto delle tematiche di sostenibilità e di
efficientamento energetico, in linea con il protocollo di Kyoto, le direttive europee e il Piano comunale delle
azioni...
Categoria: Energia
venerdì 10 gennaio 2014

Sanità, per Marche Nord richiesto lo stanziamento dello stesso budget
2012
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Luca Ceriscioli: "Chiediamo che venga ripristinato il budget del 2012 pari a 220 milioni di euro (nel 2013
sono stati erogati 214 milioni). Pesaro e Fano si sono mostrati lungimiranti ed hanno provveduto ad avviare il
processo di...
Categoria: Salute
venerdì 20 dicembre 2013

Il bilancio di dodici mesi di amministrazione comunale: la foto del 2013

Alcuni punti, certamente non esaustivi di tutto il lavoro svolto nel corso dell'anno, utili a tracciare un bilancio
"positivo" dell'attività dell'Amministrazione comunale.
Categoria: Pianificazione urbana, Energia, Verifica dell'attuazione del programma, Servizi sociali, Attività
economiche, Turismo, Sport, Patrimonio, Mobilità, Partecipazione e quartieri
venerdì 20 dicembre 2013

La Casa della musica vedrà la luce nell'ex magazzino merci al Miralfiore

Firmato il contratto tra Comune e Ferrovie dello Stato per un nuovo spazio di aggregazione per giovani
impegnati in attività musicali e artistiche.
Categoria: Politiche giovanili, Cultura
giovedì 19 dicembre 2013

Mobilità dolce: esteso il progetto "Zone 30" a tre quartieri pesaresi

A metà dicembre sono partiti i lavori per introdurre da subito le «Zone 30» in tre quartieri cittadini: a Villa
San Martino, a Villa Fastiggi e a Vismara.
Categoria: Mobilità
giovedì 12 dicembre 2013
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Ex Amga, la salute dei cittadini è garantita da periodici monitoraggi

Il progetto di bonifica è stato approvato nel luglio 2013 ed è stato chiesto alla proprietà se volesse effettuare
direttamente l'intervento. La risposta implicava la necessità di verificare la fattibilità economica della
bonifica...
Categoria: Ambiente, Salute
giovedì 12 dicembre 2013

L'importanza di investire sulla scuola come risorsa e diritto di tutti

Da decenni nel bilancio comunale il maggiore investimento è destinato alle politiche educative. Infatti dalla
scuola escono le nuove generazioni che dovranno rinnovare la comunità e garantire il suo sviluppo. Il
Comune, il...
Categoria: Servizi educativi
sabato 7 dicembre 2013

La Bicipolitana si allunga con una pista lungo il Foglia di 7.5 chilometri

Grazie al finanziamento della Ifi verrà collegata Baia Flaminia alla Ciclopedonale del Foglia, che a sua volta
si allungherà fino alla zona del galoppatoio.
Categoria: Mobilità
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La mappa strategica

Link ai portali tematici

6

Pesaro 0914: Home

La missione di rendicontare
Piazza del Popolo
L'obiettivo è creare un bilancio sociale online sintetizzato con la mappa strategica del programma. Pesaro
0914 è lo strumento grazie al quale il cittadino conosce l attività amministrativa, ne verifica l aderenza al
programma e discute i progetti in realizzazione.

News correlate al programma di mandato
nessuna news in questa lista.
Archivio notizie >
* * * *

La missione di rendicontare
Piazza del Popolo
L'obiettivo è creare un bilancio sociale online sintetizzato con la mappa strategica del programma. Pesaro
0914 è lo strumento grazie al quale il cittadino conosce l attività amministrativa, ne verifica l aderenza al
7

Pesaro 0914: Home
programma e discute i progetti in realizzazione.

News correlate al programma di mandato
nessuna news in questa lista.
Archivio notizie >
* * * *

La mappa strategica

Link ai portali tematici
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